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All’albo on line
Al sito della scuola
www.ic3pozzuoli.gov.it
Al Consiglio di Istituto
Al Sindaco di Pozzuoli
All’albo pretorio del Comune di
Pozzuoli
Oggetto: Informazione e pubblicizzazione PON FSE 2014-2020 Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA2018-481 - CUP G87I18000430007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la nota del MIUR che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di
spesa della singola Istituzione Scolastica per il seguente progetto dal titolo “NOI CITTADINI
DEL MONDO”:

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.

CODICE
MINISTERIALE –
CUP – AUT. E
IMPORTO
10.2.5A-FSEPON-CA2018-481

TITOLO “NOI CITTADINI DEL
MONDO”
MODULI

CHIUSURA
FORMAZIONE

1. corpo sano in mente sana 1
RODARI
2. un orto a scuola SVEVO
G87I18000430007
3. a scuola per ...l'ambiente
RODARI
AUT. MIUR PROT. 4. siamo quello che mangiamo
AOODGEFID /23573
ANNECCHINO
DEL 27/07/2018
5. corpo sano in mente sana 2
RODARI
€. 29.971,50
6. teatrando: dal vedere al fare
teatro ANNECCHINO

31/08/2019

CHIUSURA
PROGETTO
31/08/2019

DELIBERA CONSIGLIO DI
ISTITUTO N° 74 DEL
07/05/2018 PROGETTO N°
14 (DS DELEGATO DAL
CONSIGLIO IL 07/05/2018)

IC3 Rodari Annecchino

1

Investiamo nel vostro futuro

www.ic3pozzuoli.gov.it

PER LA SCUOLA - Competenze e ambienti di apprendimento
PROGRAMMAZIONE 2014-2020

CONSIDERATI gli obblighi di informazione e pubblicità verso il pubblico e tutta la platea
scolastica sanciti da tutti gli interventi finanziati dai Fondi Europei
INFORMA
che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020” il seguente progetto così articolato:

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE
1 Corpo sano in mente sana 1

4.977,90 €

2 Un orto a scuola

4.977,90 €

3 A scuola per l'ambiente

4.977,90 €

4 Siamo quello che mangiamo

4.977,90 €

5 Corpo sano in mente sana 2

4.977,90 €

6 TEATRANDO dal veder al fare teatro

5.082,00 €

TOTALI

FORMAZIONE

GESTIONE

TOTALE

18.000,00 €

€ 11.971,50

29.971,50 €

Con il progetto ' Noi... cittadini del mondo', l'IC3 intende contribuire alla formazione di cittadine e cittadini
responsabili impegnati nella sostenibilità del pianeta, un dovere cha la scuola non può sottrarsi. Gli alunni, sia di
scuola primaria che di scuola secondaria di primo grado, nei diversi percorsi laboratoriali del progetto, avranno
la possibilità di essere protagonisti attivi non solo di un processo conoscitivo, ma anche di un percorso di
rielaborazione e di co-costruzione delle conoscenze.
Gli alunni saranno stimolati a confrontarsi su alcuni interrogativi:
- Da dove proviene il nostro cibo?
- In che modo il clima influisce su ciò che arriva nel nostro piatto?
- Come garantire che tutti abbiano sempre cibo a sufficienza?
- Quali sono i legami e le relazioni che uniscono luoghi, persone e problematiche anchelontane? - Quali i benefici
di un'attività fisica regolare?
- Siamo in grado di riconoscere nell’altro le diversità in maniera positiva e non conflittuale?
Il progetto mira, quindi, a promuove rispetto e valorizzazione della diversità, difesa dell’ambiente e consumo
responsabile, rispetto dei diritti umani individuali e collettivi, parità di genere, valorizzazione del dialogo come
strumento per la risoluzione pacifica dei conflitti, partecipazione, corresponsabilità e impegno nella costruzione
di una società equa, giusta e solidale.
Il modello pedagogico-didattico di riferimento è di tipo socio-costruttivistico: le conoscenze sono pertanto,
costruzioni sociali; i discenti saranno stimolati ad una co-costruzione delle conoscenze che si presenteranno
come ipotesi di lettura e interpretazione della realtà.
Il progetto si articola in 4 moduli per la scuola primaria e 2 moduli per la scuola secondaria di primo grado:
saranno coinvolti tutti i plessi di scuola primaria (sede Rodari e plesso Svevo) e di scuola secondaria di primo
grado (sede Annecchino), per un numero di circa 120 alunni.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Manuela PUTZU
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n 39/93
IC3 Rodari Annecchino
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